
SCHEDA TECNICA

,
,

Miscela di gomma selezionate SBR in curva granulometrica controllata legate mediante 
additivi atti a migliorarne la lavorabilità durante la posa in opera ed a consentire il controllo 
delle densità e dei tempi medi di asciugatura.

Colore:

Strato resiliente per isolamenti dai rumori da calpestio, da sorgenti sonore da impatto o 
da vibrazioni, copertura ed isolamento d’ impianti, su scale in cemento armato, su solai in 
legno. Per altre applicazioni contattare l’Ufficio Tecnico Sprayrub .

Spessore: Vari spessori. In base all’ abbattimento acustico richiesto

Confezione:

Posa in Opera:

Posa

Vedi indicazioni di posa e/o consultare l’Ufficio Tecnico Sprayrub .

Peso specifico

Peso unitario      mm. 6

Kg/m3 ~450

   Attenuazione al calpestio

Riciclabilità

Resistenza al fuoco Classe B2 Secondo la norma DIN 4102

°C

dB 56

 98

EN 12354

%

Kg/m2 ~2,7

Temperatura di utilizzo

Il prodotto è completamente atossico e viene applicato da 
manodopera specializzata dotata di attrezzature complete di 
marchiatura CE.

su pallet in legnoSacchi e confezioni in PVC

Floorub  -  Dati Tecnici

Nero

Il sistema Floorub  si realizza in due fasi successive dove la prima prevede l’applicazione meccanica 
a spruzzo sulle partizioni orrizontali di un premiscelato a base di gomma SBR nello spessore medio 
di mm. 6 e la successiva protezione dello stesso da realizzarsi mediante la posa in opera di un manto 
in polietilene espanso a celle chiuse di spessore mm. 3 da collegarsi lateralmente alla fascia perimetrale 
che si andrà ad applicare su tutto il perimetro dei locali al fine di evitare in modo certo ogni contatto 
delle malte di finitura superficiale con lo strato di materiale elastico Floorub .

I rumori, dovuti in gran parte al calpestio, ma anche ad effetti di percussione e attrito, come la caduta, 
lo spostamento di oggetti, la vibrazione di macchine o impianti, si propagano attraverso le strutture 
del fabbricato nei locali contigui, soprattutto in quelli sottostanti la sorgente sonora.

La vibrazione, e quindi il rumore, si propaga più rapidamente attraverso solai sottili e leggeri rispetto 
a quelli più spessi e più pesanti e l’impiego del sistema Floorub  consente il corretto abbattimento 
acustico dei rumori da calpestio per numerose tipologie di solai. La qualità dei prodotti isolanti per 
il rumore da calpestio corrisponde a tre parametri fondamentali che sono la rigidità dinamica e la 
comprimibilità intrinseche dei prodotti utilizzati e non meno importante la qualità e l’attenzione 
prestata dagli operatori incaricati alla posa in opera dei materiali medesimi oltre a coloro che

Floorub

Superiore a +10°C - per applicazioni a temperature 
inferiori contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Campi di 
Applicazione:

Caratteristiche 
tecniche:

Solaio cm. 20+4 
Alleggerito cm. 6 

Massetto cementizio cm. 6 
Pavimentazione in ceramica

Floorub - Dati Tecnici

~550

~3,3

27dB

Composizione:

12Rigidità Dinamica

Il sistema Floorub si realizza mediante l’applicazione meccanica a spruzzo, di una malta 
realizzata con l’utilizzo di granuli e polveri di gomma riciclata da copertoni esausti, sulle partizioni 
orizzontali siano queste di ogni tipologia.    Il manto Floorub così realizzato deve essere protetto 

accoppiare Floorub 
reticolato tipo Poly .


